
"Macchina" da 2 miliardi 
Spese Milioni 

di lire 

Allestimento e organizzazione gare 1.067 
Soggiorno alteti e delegazioni 390 
Centri stampa 197 
Trasporti 222 
Promozione e pubblicità 173 
Vane e imprevisti 220 

TOTALE 2.269 

Per sommi capi, i costi di organizzazione dea•• 1/ n i vere lede '85 
il cui medagliere conta 20 specialità. A queste spese II comica 
to fa fronte con le entrate deriventigli dai contributi (in primo 
luogo con un miliardo le Regione, poi le Provincia con 320 
milioni, il comune di Belluno con 300 e via via altri enti • 
sponsor). Difficilmente però il bilancio chiuderà in pareggio. 

Viabilità 
agordina 

Al termine della riunio-
ne convocata l'8 febbraio 
nella sede della Comunità 
Montana Agordina (c'era-
no tutte le maggiori auto-
rità provinciali e l'ing. Or-
tolani dell'ANAS) è stato 
emesso un documento che 
richiede ad ANAS e Regio-
ne di garantire la viabilità 
e la sicurezza della statale 
203, unica vie dí comuni-
cazione della vallata. 

Nelle situazioni di 
emergenza - chiede il do-
cumento - l'ANAS dia la 
precedenza assoluta alle 
opere che garantiscano la 
transitabilità della statale 
agordina, mentre alla Re-
gione é richiesto un fondo 
speciale per lo sgombero 
neve. 

Dalla parte dell'uomo 

Vivere la 
malattia 

1 problemi intorno alla tifo umana ..si stanno facendo 
cruciali: cosa è la vita? cosa è la morte? cosa è la salute? 
che senso ha la sofferenza? cosa è l'amore che genera la 
vita? 

E tutte queste domande sono rimbalzate sui giornali, 
hanno trovato spazio in trasmissioni televisive, sempre 
legate a fatti di attualità come la nascita di figli concepiti 
in provetta o il dibattito crescente sull'eutanasia. Pur-
troppo giornali e TV detono essere brevi e cercano un SI' 
o un NO chiari interrogando personalità della scienza e 
della cultura oppure riportando i dati di sondaggi di 
opinione: il SI' o il NO della maggioranza. Così si è libera-
to il campo da una realtà ingombrante ma indispensabi-
le: la riflessione. 

Lo scopo di una serie di brevi articoli che oggi inizia la 
sua presenza sull'Amico" è quello di aiutare a riflettere. 
È necessario e anche urgente. 

Entriamo in questo mondo dei problemi che circonda-
no la vita per una porta forse secondaria, ma - dato che 
tutti ci dobbiamo passare - certamente interessante. Co-
minciamo parlando della sofferenza, delle malattia. 

• • • 

Mons. Veuillot fu - circa 15 anni fa - per brevissimo 
tempo arcivescovo di Parigi. La sua rapida morte per 
tumore gli ha impedito di farsi conoscere alla Chiesa e al 
mondo fuori della Francia. Ebbe però il tempo di fare 
un'esortazione ai suoi preti. Un'esortazione strana: li in-
vitava al SILENZIO discreto di fronte al mistero della 
malattia e del dolore. "Bisogna provare...". La sua esorta-
zione aveva l'autorità dell'esperienza. 

Mi viene sempre in mente questo richiamo ogni volta 
che mi metto a parlare di malattia, sofferenza, morte, 
terapia, medicina, ospedali, ecc. 

E credo che un atteggiamento di profondo rispetto, di 
delicatezza e di umiltà (indispensabile se si vuole cercare 
la verità!) sia da proporre a tutti. 

Il Papa (non dimentichiamo le sue dolorose esperienze 
personali) si esprime cos): "La sofferenza umana desta 
compassione, desta anche rispetto, a suo modo intimidi-
sce? In essa infatti è contenuta la grandezza di uno speci-
fico mistero. La sofferenza sembra appartenere alla tra-
scendenza dell'uomo". E in un pensatore moderno, la 
grande Simone Weil ha trovato il seguente pensiero: 
"Nulla è più misero di un essere umano alla totale discre-
zione di alcuni uomini che con poche parole decideranno 
la sua sorte. 

Quegli uomini non gli prestano attenzione". 
La parola da usare per la malattia è "DRAMMA", che 

- aggiunge un teologo - "diventa ancor più spaventoso 
quando, nei trattamenti psicoterapeutici o in colloqui 
psicanalitici, l'anima stessa si trova nelle mani di uno 
sconosciuto dotato di incalcolabili poteri". 

Esagerazioni? 
Lo vorrei poter pensare. Ma ci sono troppi fatti che me 

lo proibiscono. Ad esempio queste affermazioni del prof. 
Christian Bernard: "Noi non possiamo nemmeno, e non 
dobbiamo, chiedere al malato di scegliere il momento 
preciso della sua morte; sarebbe disumano. Sono i medi-
ci e solo essi che possono decidere quando è giunto il 
momento di morire per un malato". 

La parola di un altro medico ci dà forse la chiave più 
giusta per affrontare le riflessioni che ci proponiamo. 

Si tratta dell'austriaco Victor Franckl. In una recente 
intervista ebbe a dire che l'uomo ha un innato pudore 
per tre settori della sua esistenza: la sessualità, la religio-
sità, la sofferenza. 

Ed insiste sul "pudore della sofferenza". Il pudore in-
dica sempre che la persona avverte di essere direttamen-
te in gioco. La sofferenza, come la sessualità e la religiosi-
tà, non sono qualcosa di me: ma io stesso. 

Attenzione a strappare i veli della sofferenza: non si 
mette a nudo una malattia, una piaga, una disfunzione, 
ma una persona. 

Se ne rendono conto a sufficienza il medico, lo psicolo-
go, il farmacista ai quali, direttamente o indirettamente 
rivelo me stesso? E in ospedale se ne rendono conto? 

La domanda avrà anche un sapore moralistico, però 
potrebbe aiutare l'inizio della riflessione. 

Investimenti per 16 miliardi 
INTERVENTO ENTE MILIONI DI LIRE 

Releghiate° di Belluno Regione 2 500 

Comune 1.600 

Centro operativo Le Torri (Nevegal) Comune 1 000 

Piste "Coca" e "Pian dei Longhi" (Nevegall Comunità Mon. Bellunese 320 

Prefabbricati per il "fondo" e altri impianti fissi Comitato organizzatore 260 

Belluno, arredo urbano Comune 250 

Copertura stadio deg) ghiaccio di Alleghe Regione-Comune-Coni e altri 1.400 

Palaghiaccio di Feltre Regione 1.000 

Palaghiaccio di Forno di Zoldo Regione 1.000 

Pista "Olimpya-  e trampolino "Italia" di 
Cortina d'Ampezzo Comune-Regione 450 

S.S. 51 - tratto Ponte nelle Alpi La Secca 18 
lotti di lavori urgenti). Anas 4.000 

Provinciale Sinistra Piave (tratto Belluno- 
Ponte nelle Alpi) Provincia 2 100 

L'Universiade . 136 ha favorito o quanto meno accelerato una serie di significativi investimenti in 

Infrastrutture e impianti sportivi. Qui sopra ne diamo conto a grandi linee. Si tratta di uno sforzo 

complessivo che sfiora I importo di 18 miliardi: un volume di spesa che torna tutto a vantaggio 

dell'economia bellunese e che è destinato a durare (con riflessi auguriamoci - largamente positivi 

nel lungo periodo). De aggiungere a tutto ciò interventi di sistemazione, da parte dal comune di 

Belluno. per altri 70 milioni di lire circa. 

SI PREPARANO LE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 12 MAGGIO '85 

Per le elezioni amministrative 
attenzione alle «dinastie»!  

Dopo 20-30 anni è bene fare la «rotazione» di sindaci e consiglieri. 
Ribadita la necessità di scegliere uomini «capaci» e «onesti» 
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L'INTERESSE ». 
DELLA 
GENTE 

«NOSTRA» 

BELLUNO - Preparativi in Piazza dei Martiri (dove spicca II 
"Gni-  con il iiBenvenutori ed atleti ed ospiti) per la cerimonia 

d'apertura delle Universladi. Come sempre, i Bellunesi sono 
riservati e modesti (non hanno fatto, ad esempio, come Ceor-

le che si è proposta nientemeno che come i, spiaggia delle 

Universiaditill; ma - corna sempre e pur con i limiti che ogni 

Iniziativa porta inevitabilmente con se - le cose le stanno 
facendo bene e seriamente (e, cosa anche da sottolineare, 

con l'apporto e la partecipazione di tutti) 

Lo sviluppo della nostra 
provincia è uno dei sogni e 
degli obiettivi di tutti: degli 
amministratori, dei politici, 
degli operatori economici; in 
una parola di tutta la popo-
lazione. 

E anche il nostro sogno: 
quello che scriviamo è sem-
pre in funzione del -progres-
so-. Ma quando si parla di 
-progresso• bisogna essere 
molto attenti. 

Ci sono delle cose che solo 
apparentemente sono un 
-progresso-. Quando, ad 
esempio, si distruggono i 
vecchi centri storici per so-
stituirli con i moderni con-
domini di cemento armato, 
allora non c'è vero progresso: 
il -progresso vero• richiede 
la conservazione di tutto ciò 
che caratterizza i nostri 
paesi; uno cons "'razione 
naturalmente -...ielligen-
te.; sarebbe infatti sbagliato 
- tanto per esemplificare -
voler mantenere le case vec-
chie così com'erano, senza 
moderni servizi igienici e 
senza bagni. Ma demolire il 
vecchio indiscriminatamen-
te e costruire case e paesi in-
teri senza alcun rispetto alla 
storia, alla tipologia locale, 
all'ambiente, questo non è 
per nulla un progresso. 

Nemmeno è un -vero pro-
gresso. lo sviluppo realizza-
to -sulla testa- della popola-
zione locale residente. E un 
discorso che facciamo da 
sempre e che vogliamo riba-
dire: se la nostra popolazio-
ne non è la prima a trarre 
vantaggio dal progresso, al-
lora qualcosa non va! 

Se la nostra gente non 
viene inserita nelle attività 
economiche nuove che si svi-
luppano nei vari paesi; se la 
nostra gente resta ai margi-
ni delle nuove attività; se i 
vantaggi economici egli utili 
delle nuove attività vanno 
non alla gente locale, ma a 
gente che risiede ed opera 
-lontano. (a Milano o a Tre-
viso o a Venezia); se la no-
stra gente finisce per essere 
più povera di prima, perchè 
non è inserita nelle nuove 
attività e ha per di più per-
duto le sue proprietà (case 
vendute, rustici venduti, 
terreni 'svenduti", usi civici 
perduti, ecc.): se si verifica 
tutto questo, allora bisogna 
dire che quello non è -vero 
progresso.. 

Nessuno se la prenda se 
ancora una volta prendiamo 
le difese della nostra gente e 
ripetiamo che: 
-  I villeggi turistici non sono 
-vero progresso- per la no-
stra gente; sono un affare 
prevalentemente (e qualche 
volta 'esclusivamente salvo 
pochi 'riflessi economici in-
diretti) per i promotori (che 
mai sono 'gente locale); 
-  I condomini e i residence in 
proprietà (sia essa quella 
tradizionale o quella moder-
na delle 'multiproprietà) 
danno vantaggi minimi alla 
popolazione locale residente 
(gli esempi che si possono 
portare sono innumerevoli e 
tutti probanti); 
-  le seconda case, sono or-
mai concordemente da tutti 
ritenute una forma poco 
redditizia per la popolazio-
ne locale, alla quale anzi fi-
niscono per portare notevoli 
e duraturi oneri. 

Il progresso - per restare 
nel campo turistico - richie-
de certamente nuove attrez-
zature, nuovi alberghi, nuo-
ve pensioni, nuovi ristoran-
ti. Ma questi devono essere 
realizzati in funzione della 
popolazione locale, non in 
funzione dello -sfruttamen-
to capitalistico. di pochi 
(come succede per i -villaggi 
turistici.) alle spalle della 
gente locale. 

Il progresso turistico ri-
chiede anche nuovi impianti 
di risalita. Ben vengano 
(compresi i collegamenti tra 
le vallate, anche con ardite 
?pere, come ad esempio per 
a progettato collegamento 
tra Malga Ciapela e il Passo 
San Pellegrino); ma non la-
sciamo poi che il -villaggio 
turistico. - con la motivazio-
ne che detti impianti -van-
no alimentati. - porti via i 
turisti dagli alberghi e dalle 
Pensioni del fondatone! 

Impianti sì, sviluppo turi-
stico sì, -progresso. sì. Ma 
che sia -vero.. E quello dei 
-villaggi turistici-, checchè 
se ne dica, non è •progresso 
cero. per la nostro gente. 

Anche se manca ancora 
qualche tempo alla data sta-
bilita, tuttavia ci si muove 
ormai nel clima delle prossi-
me elezioni amministrative 
di maggio. 

La cosa è evidentemente 
importante, perchè riguarda 
direttamente le nostre co-
munità. Si sa che i buoni am-
ministratori sono una prov-
videnza per le popolazioni,  
come del resto gli uomini 
inetti al posto di comando 
possono produrre parecchi 
danni a tutti. 

I partiti si danno da fare 
per preparare le liste. Si trat-
ta di un lavoro previo, ma as-
sai importante, perchè dalle 
liste saranno scelti i futuri 
amministratori. 

Ora, proprio per la forma-
zione delle liste, si possono 
dire almeno due cose, ovvie e 
chiare di per sè, ma che è uti-
le ribadire. 

La prima cosa è che nelle 
liste ci devono entrare uomi-
ni capaci ed onesti. Capaci, 
perchè amministrare la cosa 
pubblica richiede delle doti 
di equilibrio, di sagacità, di 
tempestività, ecc., che non 
sono di tutti. Avere di tali uo-
mini è il primo requisito di 
una lista ben fatta. 

Gli uomini poi devono es-
sere onesti, che mirino al 
vero bene comune e non al-
l'interesse personale o di 
partito o di corrente. 

Una seconda preoccupa-
zione deve muovere i partiti 
che preparano le liste ammi-  

nistrative. Si tratta del rin-
novamento, sempre utile, ma 
particolarmente necessario 
nelle amministrazioni locali. 
Non si devono istaurare da 
noi le "dinastie" cioè il fatto 
che la carica di amministra-
tore passi di padre in figlio o 
che il medesimo individuo ri-
manga, per esempio, sindaco 
per anni ed anni. 

Evidentemente un tale 
rinnovamento comporta del-
le difficoltà e degli svantaggi. 
Per esempio ciò significa do- 

E allora - finalmente - su il 
sipario. Si va a cominciare. E 
di scena l'Universiade '85, 
dodicesima edizione dei gio-
chi universitari invernali, 
manifestazione di prestigio 
internazionale d'indubbio ri-
chiamo promozionale (so-
prattutto se nei prossimi 
mesi l'offerta turistica saprà 
sviluppare un appropriato 
.marketing.). 

Dopo la grande «kermesse. 
iridata della Valtellina, sotto 
dunque con il Nevegal e Cor-
tina, Alleghe e Feltre, .short 
track. e discesa libera, sci 
nordico e trampolino, kockey 
e pattinaggio artistico, sla-
lom e combinata. Nell'anno 

versi dare da fare per trovare 
"uomini nuovi". Detto rinno-
vamento ha anche come con-
seguenza di rinunciare a un 
bagaglio acquisito di espe-
rienze, che spesso è notevole. 

Ma i vantaggi di un ricam-
bio di uomini, portando con 
sè idee nuove, entusiasmo e 
fantasia, ricompensa certa-
mente l'esperienza venuta a 
mancare. 

Quando un amministrato-
re è in carica, egli persegue 
idealmente il bene comune,  

dei giovani, una grande festa 
per i giovani. Lo sport come 
passaporto sulla strada del 
dialogo e della cooperazione. 

E lo sport, il grande .circo 
bianco., anche per valorizza-
re al meglio le risorse locali: 
dal paesaggio agli impianti, 
dell arte all'architettura, 
dalla storia alla cultura ma-
teriale, alle tradizioni. Uno 
«sforzo. che tutta la provin-
cia è chiamata a «produrre. 
non solo per un fatto di im-
magine ma soprattutto per 
lasciare un segno. Un segno 
innanzitutto di civiltà e -
perché no? - pure di moder-
nità. 

In fondo al di là delle piste 
messe a nuovo, al di là dello 
spettacolo che negli stadi del 
ghiaccio o all'aria aperta vie-
ne recitato dai rappresen-
tanti dei 32 Paesi di quattro 
continenti, piccolo atlante di 
tutto il mondo, iscritti alle 
gare, in gioco è qualcosa di 
più. Di più significativo e -
forse - di più duraturo: non 
tanto come messaggio quan-
to piuttosto come patrimo-
nio. Patrimonio di cose ma 
anche di echi. Patrimonio di 
eventi ma anche di energie. 
Da esprimere con creatività. 

Ecco perché fra i tanti 
aspetti che si possono richia-
mare in sede di presentazio-
ne di un appuntamento che 
terrà i riflettori accesi per 
tutta la prossima settimana 
fino a domenica 24 vale forse 
la pena di porre l'accento su 
uno, solo apparentemente 
minore o marginale. 

Il successo dell'Universia-
de è anche un successo dei 
molti volontari che hanno 
collaborato in tutti questi 
mesi con il comune di Bellu-
no e con il Cusi. Certo, senza 
la macchina dell'organizza-
zione e senza gli impegni fi-
nanziari della Regione, molti 
passi sarebbero risultati im-
possibili. 

Però dietro le quinte si 
sono rimboccati le maniche 
in tanti: dai gruppi sportivi 
ai radioamatori, dagli alpini 
in congedo agli imprenditori 
delle occhialerie (ad atleti e 

ma inevitabilmente privile-
gia alcuni aspetti ammini-
strativi rispetto ad altri che 
sono lasciati in ombra. Suc-
cede in tal modo che alcune 
attività siano fiorenti, ben 
coltivte, mentre altre lan-
guiscono o muoiono. 

Il ricambio di uomini, con 
propensioni diverse, può 
dare respiro anche ad attivi-
tà lasciate precedentemente 
in ombra e fare in modo che 
lo sviluppo della comunità si 
svolga in modo più armonico 
e piu completo.  

accompagnatori verranno 
distribuite paia di occhiali in 
astucci personalizzati), ai 
cori e ai gruppi folk. 

Una mobilitazione impor-
tante. In primo luogo dal 
punto di vista tecnico, per i 
problemi che ha consentito e 
consente di superare (pen- 

Al Rotary Club di Belluno 
continuano a pervenire som-
me di denaro per gli interventi 
contro la siccità a Wamba, nel 
Kenia settentrionale. 

Tra le ultime offerte: Seba-
stiano Murer (dalla Francia) 
57.600. Amici e familiari di 
Marisanna ed Alberto Del Fa-
vero, Valle di Cadore, 
1.000.000; in ricordo di Alber-
to Del Favero i compagni di 
scuola, 40.000; Roberto Za-
netti, 11.000. In memoria del 
gen. Renzo Mazzoncini: Lidia 
Meneghin Ganz 50.000; Paola 
Scarzanella 50.00 ; Elio ed 
Anna Meneghin 100.000. Ing. 
Ugo Illing, Cortina, in memo-
ria del prof. Augusto Nordio 
di Trieste, 500.000. 

Complessivamente sono 
giunti al Rotary bellunese una 
ventina di milioni. Questi sol-
di sono stati tutti prontamen-
te usati (e fino all'ultimo cen-
tesimo) per gli interventi di 
prima necessità. 

Ad esempio si è fatto giun-
gere a Wamba un camion di 
farina alla settimana. Uno 
dei problemi urgenti a cui si è 
cercato di far fronte è la rico-
stituzione delle capre e delle 
mucche (morte per 1'80 per 
cento), che sono l'unico soste-
mento di quelle popolazioni. 

Ecco in proposito quello 
che i giorni scorsi ha scritto al 
Rotary bellunese suor Eraclia, 
una suora che a Wamba fa di 
tutto, dalla radiologa all'auti-
sta: 

.Con i vostri aiuti finora ab-
biamo potuto comperare e di-
stribuire alle famiglie 160 ca-
pre. Abbiamo cercato di far 
venire dal sud anche qualche 
mucca, ma l'erba non è suffi-
ciente: a stento vivono le ca-
pre. 

.Continuiamo a distribuire 
alla gente circa 20 sacchi di fa-
rina alla settimana. 'Ritte le 
mattine distribuiamo ai bam-
bini un pò di latte, che faccia-
mo con quello in polvere che 
ci avete spedito da Belluno. 

La gente è sempre più affa-
mata. La situazione è penosa 
soprattutto per i bambini, che 
spesso sono talmente denutri-
ti, che la maggior parte di loro 
arriva appena in tempo per 
morire. 

.La tubercolosi da denutri-
zione prospera, ed ora a causa 
della mancanza d'acqua, è 
scoppiato anche il colera, tan-
to che il vostro reparto di iso-
lamento pediatrico da tempo 
non ha più un letto disponibi-
le. 

.L'ospedale di Wamba è ri-
masto ormai per la popolazio- 

siamo agli Sci club e all'Asso-
ciazione sportivi ghiaccio). 
Poi però anche a un livello 
più ampio: di qualità e di 
presenza. 

L'Universiade infatti è 
(Continua n pag. 12) 

Maurizio Basetta 

ne dei Samburu • circa 
200.000 persone - l'unico pun-
to di appoggio e di riferimen-
rto che ancora funziona. 

.L'ospedale governativo di 
Maralal, a 120 km da qui, 
manca di tutto: di acqua, len-
zuola, cibo, medicine, bende. 
llitto quindi grava su di noi a 
Wamba.. 

Intanto il Rotary, dopo aver 
inviati un mese fa altri 5 mi-
lioni, sta spedendo a Wamba 
un altro grosso carico di latte 
in polvere, assieme a due 
pompe, fornite dalle ditte bel-
lunesi Bardin e Pasin, per l'e-
strazione dai pozzi dell'acqua 
per l'ospedale. 

A CASTELLANETA il 
crollo di un palazzo ha cau-
sato la morte di 34 persone. 

IL DOLLARO ha sfonda-
to il tetto delle 2.000 lire e 
preoccupa tutti i governi oc-
cidentali. 

A ROMA una bomba in-
cendiaria è stata posta nella 
metropolitana da riorganiz-
zati terroristi rossi. 

IN POLONIA il tribunale 
di Torun ha inflitto pene re-
lativamente lievi (non ha ad 
esempio inflitto la prevista 
condanna a morte) agli ucci-
sori di Padre Popieluszko. 

IN AUSTRIA il nazista 
Reder, liberato di recente in 
Italia, percepirà una pensio-
ne di 700.000 lire al mese. 

I PARTITI piangono mi-
seria, poichè dicono che i loro 
bilanci sono in rosso di 60 
miliardi. 

A TORINO altri consiglie-
ri comunali socialisti sono 
inquisiti per interessi privati 
in atti di ufficio. 

A VENEZIA è cambiato 
direttore del giornale "Nuo--
va Venezia" che ora è Paolo 
Oietti. 

ALL'AQUILA i presidenti 
delle Regioni italiane hanno 
reclamato più potere e più 
autonomia. 

IL PARLAMENTO ha 
bocciato la designazione di 
Loris Fortuna a capo della 
distribuzione dei fondi ita-
liani per aiuti al terzo mon-
do. 

A VENEZIA si sono riuni-
ti i ministri del lavoro della 
CEE per discutere come 
fronteggiare la disoccupazio-
ne. 

I TEDESCHI metteranno 
presto in vendita per mezzo 
milione di lire una casa per 
bambole con incorporato 
persino un televisore. 

IN LIBANO un'auto-
bomba ha causato numerosi 
morti e feriti e la guerriglia 
insanguina Beirut. 

LA CISL propone di ri-
durre la scala mobile per 
produrre maggiore occupa.  
zione. 

NELLA GUAIANA 
FRANCESE è partito nuo-
vamente il Vettore spaziale 
"Ariane" di costruzione eu-
ropea. 

IN RUSSIA BIANCA un 
tesoro del nono secolo è stato 
scoperto sotto un campo di 
calcio. 

LA POLIZIA ha arrestato 
in Svizzera e in Germania 
due giovani implicati nel ra-
pimento del figliio di un 
grande editore tedesco. 

PER RITORSIONE l'I-
ran minaccia di colpire 
obiettivi civili nel territorio 
irakeno. 

MEDICI statunitensi 
hanno tentato il trapinto del 
fegato su una neonata. 

IL GIAPPONE collabore-
rà con gli Stati Uniti per rea-
lizzare il progetto delle 
"guerre stellari". 

MOLTI ECONOMISTI 
pensano che sia giunto il mo-
mento di sostituire, negli 
scambi internazionali, lo yen 
giapponese al dollaro. 

UN BRIGATISTA penti-
to ha rivelato che è Parigi la 
centrale del terrorismo inter-
nazionale. 

A TRIESTE sarà costrui-
to un super-laboratorio per 
ricerche di ingegneria geneti-
ca. 

Sabato 16 si alza il sipario sulla 12' edizione dei giochi invernali universitari 

Universiade, un successo 
anche del volontariato 

Non per sminuire l'impegno del Comitato organizzatore, ma per segnalare lo sforzo 
intrapreso dai gruppi (sportivi e non) per il buon esito della manifestazione vale la 
pena di soffermarsi anche su quest'aspetto - Indagine dunque dietro le quinte 

Con i soldi arrivati da Belluno 

COMPERATE 
160 CAPRE 

Distribuiti viveri e medicinali grazie al-
l'intervento del Rotary Club di Belluno. 
Aiuti giunti a buon fine, subito e tutti. 

NELLA SETTIMANA 



Si è costituito a Feltre un 
Comitato per la Mostra A-
tografica 1 Monti del Sole'. 
Nato dalla collaborazione fra 
Italia Nostra e l'Associazio-
ne Emigranti Bellunesi e fra 
alcuni Comuni e Comunità 
Montane (per ora Feltre, 
Lentiai, Agordo), si è posto 
come scopo la realizzazione 
di un'importante iniziativa: 
una iniziativa: una mostra 
itinerante in Italia e all'este-
ro che possa sollecitare ed ac-
celerare la costituzione del 
Parco nazionale delle Dolo-
miti Bellunesi e far conoscere 
sempre di più la bellezza di • 
questa terra. 

La mostra 'I Monti del 
Sole', che è accompagnata 
da un documentario televisi-
vo realizzato da Telebelluno e 
patrocinato dal Comune di 
Lentiai, è stata inaugurata 
nella Sala Riunioni del Pala- 

CERCASI 
RAGAZZA/O 
PER GELATERIA 
GERMANIA 
Ambiente familiare 

Telefonare ore pasti 

0437/787029. 

Confezioni Fior d'Alpe 

MARIO 
RIZZARDINI & C. 
Via I. Caffi, 81 
Telefono (0437) 25086 
BELLUNO 

Dal 26 gennaio al 28 febbraio 1985 

CONTINUA LA 

TRADIZIONALE VENDITA 
PROMOZIONALE 

di tutti gli articoli invernali uomo, donna, bambini e casual 

I NOSTRI PREZZI BASSI ORA ULTERIORMENTE SCONTATI 
Comunicazione Comune Belluno 21.1.1985 

Urologia 
a Cortina 

Organizzata dalla Divi-
sione Urologica dell'Ospe-
date Civile di Belluno, di-
retta dal Prof Umberto Co-
muzzi, é in pieno 
svolgimento la settimana 
di aggiornamento scientifi-
co in programma presso 
l'Hotel Savoia da lunedì II 
fino a sabato 16 febbraio. 

Lunedì 11 il Prof. 
Lotti Direttore della Clini-
ca Ifrologica dell'Universi-
tà di Napoli ha trattato -Il 
ruolo delle vescicole semi-
nali nella biologia della ri-
produzione»; martedì 12 il 
Prof Enrico Pisani Diret-
tore della I Clinica prologi-
ca dell'Università di Mila-
no ha esposto alcune -Con- 
siderazioni cliniche 
sull'enzimuria». 

Giovedì 14 il Prof Alber-
to Fonnesu, Direttore del-
l'Istituto di Patologia Ge-
nerale dell'Università di 
Firenze, ha trattato l'at-
tualissimo tema -Frontiere 
della cancerologia: gli onco-
geni». Venerdì 15 il Prof. 
Enrico Dormia, Primario 
della Divisione di Urologia 
dell'Ospedale Civile di Lec-
co affronterà -Chemiolisi e 
basket nella calcatosi uri-
naria, oggi-, mentre nella 
stessa giornata il Prof Gio-
vanni Sesia, Primario della 
Divisione di Urologia del-
l'Ospedale Molinette di To-
rino parlerà di -Novità in 
crioterapia nel carcinoma 
della prostata». 

Infine, sabato 16 febbraio 
il Prof Renzo Begani Pro-
vinciali, Primario della Di-
visione di Urologia del-
l'Ospedale Civile Nuovo 
Regina Margherita di 
Roma esporrà -Recenti ac-
quisizioni in tema di impie-
go degli ultrasuoni in Uro-
logia-. 
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IN PROVINCIA 
LE RONCE 

Trofeo 3 fontane 
di bob a2 

S'è svolto sabato e dome-
nica 9/10 febbraio il r Tro-
feo delle Tre fontane, gara 
promozionale di bob a due 
sulla pista naturale di Val-
dart-Montegal, alle Ronce di 
Belluno, organizzato dal lo-
cale Sci Club Col Visentin. 

Hanno collaborato alla 
perfetta riuscita della mani-
festazione la Brigata Alpina 
Cadore, il Corpo Forestale 
dello Stato, la Polizia Urba-
na, i Carabinieri e la Polizia 
di Stato. 

Ammirevole è stato l'im-
pegno dell'organizzazione 
che, pur di offrire ai 30 equi-
paggi presenti un tracciato 
di gara perfetto, si è prodiga-
ta per un'intera settimana 
con notevole spiegamento di , 
personale e mezzi. 

Il tempo purtroppo non è 
stato amico della manifesta-
zione: sabato la pioggia insi-
stente costringeva la giuria 
ad annullare la seduta di 
prove e minacciava di com-
promettere lo svolgimento 
stesso dalla gara. 

Fortunatamente il fondo 
della pista perfettamente 
preparato in precedenza da-
gli organizzatori, resisteva 
consentendo il regolare svol-
gimento della gara nella 
mattina di domenica. Folto 
ed interessato il pubblico che 
per la prima volta poteva as-
sitere sul colle bellunese ad 
una gara di bob di elevato li-
vello tecnico. 

Infatti a rendere prestigio-
sa la gara erano al via quasi 
tutti i migliori atleti di que-
sta specialità tra i quali ri-
cordiamo il plurititolato 
Franco da Rin dell'U.S. Val-
piova Laggio. ben 5 gli equi-
paggi in gara provenienti 
dalla città di Belluno. 

Al termine delle due man-
che risultavano vincitori Za-
nella-Da Rin Walter del-
l'U.S. Valpiova, già primi la 
settimana scorsa al Trofeo 
Europa di Leggio, seguiti da 
ben tre equipaggi del B.C. 
Valle: Da Fies-Del Favero S., 
Cavaldoro-Vianello e Del Fa-
vero R.-Marinello; al quinto 
posto Gerardini-Tremonti 
del G.S. Lorenzago. 

Il miglior tepo di manche 
3'03"16 è stato dell'equipag-
gio Gasperina-Da Rin del-
l'U.S. Valpiova. Al termine 

lremiazione sul piazzale del-
a scuola delle Ronce alla 

presenza dell'Assessore Piol, 
in rappresentanza del-
l'Amministrazione comuna-
le, dell'assessore al bob De 
Salvador, del responsabile 
nazionale del bob su strada 
Sig. Pozza. 

Questi, nel suo saluto, ri-
scontrata la perfetta orga-
nizzazione dello Sci Club Col 
Visentin, preannunciava la 
candidatura della pista bel-
lunese a sede del Criterium 
Nazionale Giovani 1986. Nu-
merosi i premi simpatica-
mente offerti da ditte bellu-
nesi, fra i quali spiccano per 
originalità i magnifici bocca-
li da birra offerti dalla Hei-
neken di Pedavena. 

PREN: 
S. Biagio 

all'insegna 
della riconoscenza 

Quest'anno, a Pren, la fe-
sta del Patrono S. Biagio ha 
rivestito un tono particolare: 
quello della riconoscenza. 
Dopo un triduo preparatorio 
sul tema della riconciliazione 
che deve avere per protago-
nisti i cristiani, la S. Messa 
solenne di domenica 3 feb-
braio ha visto la chiesa stipa-
ta di parrocchiani, special-
mente uomini. 

Celebrava don Adalgiso 
Dal Castel al quale la comu-
nità cristiana di Pren e La-
men ha voluto esprimere la 
riconoscnza per i vent'anni 
da lui trascorsi a servizio del-
la parrocchia. Don Gianfran-
co Slongo, attuale parroco, e 
don Aldo Barbon, arciprete 
vicario foraneo di Pedavena, 
assistevano e concelebrava-
no con il festeggiato che, al-
l'omelia, ebbe espressioni 
commosse ricordando gli 
anni trascorsi a Pren. La 
messa era accompagnata dai 
canti del coro parrocchiale di 
Pedavena. 

A rendere più solenne la 
circostanza, verso la fine del-
la Messa, proveniente da Fel-
tre dove in Cattedrale aveva 
celebrato per la giornata per 
la vita, è giunto anche mons. 
Vescovo che si è reso inter-
prete dei sentimenti di grati-
tudine e di plauso da parte di 
tutti, sia con la parola, sia 
presentando a don Adalgiso 
una pergamena ed una targa 
offerte dalla parrocchia. E' 
stato un momento di com-
mozione intensa, sottolinea-
to, a più riprese, dall'applau-
so dei presenti. 

Ma la riconoscenza non si 
è fermata a don Adalgiso: an-
che Roncen Giuseppina e la 
figlia Silvana che da tanti 
anni, con amore, accudisco-
no alla chiesa parrocchiale 
hanno ricevuto degli attesta-
ti di benemerenza, precedute 
in ciò, fin dal 6 gennaio, da 
Bordin Pierina altrettano 
benemerita per il servizio  

trentennale alla chiesa di La-
men. 

CORTINA 
Assegnato uno 

"Scoiattolo d'oro" 
L'AAST di Cortina ha of-

ferto alla sig. Caterina Ferro-
nato in Gasperini lo "Scoiat-
tolo d'Oro" per i 50 anni di 
fedeltà alla villeggiatura sta-
gionale in paese. 

La longeva signora (88 
anni) è stata festeggiata al-
l'Hotel Regina, dove alberga 
e dove si è svolta la cerimlo-
nia, della cosnegna, durante 
un festoso ricevimento. 

Lo "scoiattolo d'oro" è una 
splendida spilla, accordata 
solo a Giovanni Nuvoletti 
prima d'ora. 

LO SCHIANTO 
DELL• F -16 
A LIMANA 

Un caccia molto poten-
te e sofisticato, in dota-
zione alla Nato, prove-
niente dalla base spagno-
la Usa di Terragon, si è 
schiantato al suolo a Cesa 
di Umana, in un prato. 

Poteva essere una tra-
gedia per Limarla, per l'a-
bitazione della famiglia 
Piazza, o per la vicina 
fabbrica Costan, dove la-
vorano 700 dipendenti. 

Fortunatamente l'ae-
reo è andato a disinte-
grarsi nel prato, senza 
danni alle persone e alle 
case. 

Anche il pilota si è sal-
vato, gettandosi in tempo 
col paracadute 

1-1- 1 FRE 

Il Palaghiaccio 
chiude per 

l'Universiade 
Il Palaghiaccio di Feltre 

resterà chiuso al pubblico, in 
concomitanza con la disputa 
del torneo di hockey del-
l'Universiade Invernale, dal 
12 febbraio fino al termine 
delle manifestazioni, previ-
sto per domenica 24 feb-
braio.  

Festival del fiore 
di montagna 

L'AAST Comelico bandi-
sce per il 1985 il concorso per 
un'opera inedita di lettera-
tura, denominato "premio 
letterario Comelico - Fiore di 
montagna". 

E' l'undicesimo Festival 
Nazionale del Fiore di Mon-
tagna, con premio di L. 
1.000.000. 

Gli scritti (da 5 a 8 cartelle 
dattiloscritte) devono perve-
nire in cinque copie anoni-
me, contrassegnate da un 
motto, entro il 31 agosto 1985 
alla Direzione del Festival, 
presso I'AAST Comelico. 

Frecce tricolori 
a Cortina 

Il Comune di Cortina ha 
festeggiato le Frecce Tricolo-
ri invitando i componenti 
della Pattuglia acrobatica 
dell'aviazione nazionale (con 
sede a Rivolta di Udine). 

I Soci cortinesi dell'Areo 
Club di Belluno sperano di 
poter rilevare e sistemare il 
piccolo aereoporto di Corti-
na, chiuso in seguito ai noti 
incidenti di anni fa. 

Elaborati i programmi per l'anno in corso 

S. Giustina: la Fisorchestra 
ha suonato in mezza  Italia  

ROMA - La Fisorchestra ,,Gioacchino Rossinia di Santa Giustina si intrattiene con il Papa e con 
il nostro Vescovo al termine del concerto offerto in Piazza S. Pietro la primavera scorsa. Oltre 
che a Roma, i giovani dirotti dal Maestro Ernesto Bellus si sono esibiti e Milano, Sabaudia, 
Jesolo, Crocetta del Mantello e in provincia di Belluno, per un totale di 19 concerti nel corso del 
1984. Onesto il bilancio tracciato domenica 3 febbraio ai Canoni, durante l'assemblea annuale, 
presieduta da Fiorenzo Soppelsa, dell'Associazione Filarmonica guidate da Guido Poloniato. 
Apprezzati i contributi offerti de singoli e de enti (Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e 
Belluno, Banca di Novara, Circolo dell'Amicizia, Lattebuschel, ricordati dal segretario Fulvio 

Zanin nel corso della relazione economica. 
Al termine, premiazione dei componenti, con particolari riconoscimenti a Mariella e Carmen 

Marcon, che vagano a provare da Gosaldo, e Sandro Zasso e Gianni Poloniato per non aver 
perso una prova e e Carlo Soppelsa per i lavori seguiti alla sede. 

ghiaccio di Feltre alla pre-
senza di autorità locali e na. 

E composta da 50 megalq. 
tografie (m.1 x 0,70) di Ge-
vanno Dal Magro, nata e re-
sidente a Milano, ma di ori-
gine bellunese. Il materiale è 
frutto di una lunga campo. 
gna realizzata nell'arco di 

fuattro stagioni nell'area del 
uturo parco. Nell'occasione 

è stato presentato anche il 
volume I Monti del Sole. Le 
riserve naturali delle Dolo-
miti Bellunesi, edito do 
Manfrini di Calliano con il 
patrocinio del Ministefo del-
l'Agricoltura e della Foreste. 

Il libro che, è dedicato allo 
scrittore Dino Buzzatti, pre-
senta 140 immagini a colori 
(di queste 70 a piena pagina) 
di Giovanna Dal Magro, l'in-
troduzione di Alfonso Ales-
sandrini, Direttore Generale 
del Ministero dell'Agricoltu-
ra e Foreste, un saggio del 
giornalista Mario Fazio e 
due ampi testi di cui uno sto-
rico di Anna Paola Zugni 
Tauro, docente di Storia del-
l'Arte presso l'Istituto Uni-
versitario di Lingue Moderne 
di Milano e Feltre e uno tec-
nico-scientifico di Alessan-
dro Merli, capoufficio di Bel-
luno per la gestione delle ri-
serve demaniali. 

La particolarità del volu-
me consiste nell'intenzione 
precisa degli autori di con-
servare nei fogli la magia di 
un ambiente fra i più belli e 
pregiati, non pecchi,  il più 
grande o il piu famoso, ma 
perchè dotato di elementi in 
giusto rapporto tra loro: aria, 
terra, rocce, acqua, vegeta-
zione, animali, manufatti al-
pini, etc. Un ambiente chiuso 
in una segretezza spesso to-
tale che ha conservato un'in-
tensità difficile da esprimere, 
una tensione che impone si-
lenzio e rispetto e che suscita 
emozioni eccezionalmente 
rare oggi. 

Dal 26 gennaio al 24 feb-
braio la Mostra sarà ospitata 
dal Comune di Lentiai (BL), 
nell'Aula Magno della locale 
Scuola Media. In occasione 
dell'inaugurazione ufficiale 
che ha avuto luogo il giorno 
11 febbraio alle ore 16 sono 
intervenuti sul tema 'Impor-
tanza di un parco nazionale' 
l'on. avu Alfredo Biondi, Mi-
nistrio dell'Ecologia, dott, 
Walter Frigo, direttore del 
Parco Nazionale dello Stel-
vio, l'auu. Gianluigi Ceruti, 
vice-presidente nazionale di 
Italia Nostra, Cesare Mae-
stri, alpinista, giornalista, 
scrittore. 

Dal 2 al 24 marzo la mo-
stra sarà quindi ospitata dal 
Comune di Agordo e poi da 
altri centri della Provincia di 
Belluno. Proseguirà quindi il 
suo iter nelle maggiori città 
italiane (Milano, Torino, 
Roma) per poi partire per l'e-
stero. 

L'interessante iniziativa 
non è certo nata con il propo-
sito di offire al consumo tan-
ta magnificenza, ma al con-
trario per conservarla con ri-
gore e onestà e per proporla 
all'affetto di chi è ancora ca-
pace di amare e rispettare il 
non rinnovabile pregio di ri-
sorse naturali e culturali. 

Dalla prima 

UNIVERSIADE: 
UN SUCCESSO 

una vetrina e un trampolino 
insieme: per trarne beneficio 
(senza lacerazioni) dal punto 
di vista del movimento turi-
stico, per una promozione 
del .made in Belluno. e del 
.made in Veneto. che pub 
tornare utile in vista della 
candidatura di Cortina per le 
Olimpiadi 1992 e per amplia-
re il «business. dell'.oro bian-
co. in provincia. 

Su tl sipario, dunque (la 
cerimonia d'apertura in 
piazza dei Martiri - diretta tv 
su Riti Tre - è prevista per le 
quattordici di sabato 16)• 
Afrodite prevede tempo nu-
voloso, ma forse - siamo a 
Carnevale - sta scherzando. 
L'Universiade, anche se per 
caso manca un po' di arredo 
urbano, anche se qualcuno 
frettolosamente definisce 
'scettico. l'ambiente locale, è 
una scommessa che Belluno, 
il Nevegal, Alleghe, Feltre e 
Cortina vogliono, e del resto 
sapranno, vincere. 

direttore responsabile 

LORENZO 
DELL'ANDREA 

vicedirettore 
Gigetto De Sonali 

STAMPA Rotoffset, Ti-

pografia NAVE, Belluno 

Fino al 24 febbraio 

I Monti del Sole 
arrivano a Lentiai 

19 concerti per il complesso musicale diretto dal Maestro Ernesto Bellus Nell'ambito della mostra fotografica 
sul Parco delle Dolomiti, lunedì 11 feb-
braio una tavola rotonda col Ministro 

per l'Ecologia Alfredo Biondi 

Maurizio
Evidenziato


